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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Lucca capitale della fotografia con Digital Photo Fest 2009
A Lucca, fino all'8 dicembre, è in programma la quinta edizione di
Lucca Digital Photo Fest, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca. Interamente dedicato alla fotografia e alla video
art, in soli quattro anni il Festival ha conquistato una posizione di
rilievo fra le manifestazioni internazionali grazie alla qualità delle sue
proposte.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Assegnato il premio Airc per il sostegno alla ricerca sul cancro
In occasione della celebrazione della Giornata per la Ricerca sul
Cancro, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha premiato
tre Fondazioni di origine bancaria per il loro sostegno alla ricerca sul
cancro.
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania

2 - Assegnato il premio Airc
Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania è
stata premiata per il suo sostegno alla ricerca oncologica. Il
riconoscimento è stato ritirato dal presidente della Fondazione Carical,
Mario Bozzo.
Fondazione Roma

Niki De Saint Phalle in mostra a Roma
Fino al 17 gennaio 2010 si può ammirare presso il Mueso del Corso di
Roma la mostra "Niki De Saint Phalle". L'esposizione, promossa dalla
Fondazione Roma, presenta per la prima volta in Italia oltre 100 opere
di Niki de Saint-Phalle, pittrice, scrittrice e performer la cui fama è
legata nel nostro Paese al celebre giardino dei Tarocchi di Capalbio.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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Due nuove iniziative per far fronte alla crisi economica
La Fondazione CR Cuneo prosegue nel suo impegno a tutela delle
fasce sociali più deboli, particolarmente colpite dall'attuale crisi
economica, e presenta due nuove iniziative: "FormaFuturo", per
favorire un effettivo re-inserimento professionale di chi ha perso il
lavoro, e l'adesione al fondo di garanzia promosso dalla Regione
Piemonte per la concessione di microprestiti finalizzati a start up di
impresa o in generale ad attività imprenditoriali.
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Lucca capitale della fotografia con Digital Photo Fest 2009
A Lucca, fino all'8 dicembre, è in programma la quinta edizione di Lucca Digital Photo Fest,
promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Interamente dedicato
alla fotografia e alla video art, in soli quattro anni il Festival ha conquistato una posizione di
rilievo fra le manifestazioni internazionali grazie alla qualità delle sue proposte. Quest'anno
presenta 70 eventi: mostre, workshop, incontri, letture dei portfolio e, evento clou,
l'importante retrospettiva delle opere tra il 1960 e il 2005 di Eikoh Hosoe. Il famoso
fotografo giapponese il 28 novembre ha ricevuto il "Lucca Digital Photo Award", nel corso di
una cerimonia presso il Teatro del Giglio. Altro evento di rilievo al Lucca Digital Photo Fest è
la presentazione, per la prima volta in Italia, del surreale servizio che Richard Avedon creò
per la rivista The New Yorker nel 1995 dal titolo "In memory of the late Mr. and Mrs.
Comfort. A Fable in 24 episodes" che, insieme a una selezione delle sue più celebri fotografie
di moda, sarà ospitata a Palazzo Ducale.
http://www.fondazionecarilucca.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona

Assegnato il premio Airc per il sostegno alla ricerca sul cancro
In occasione della celebrazione della Giornata per la Ricerca sul Cancro, il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha consegnato il premio "Airc credere nella ricerca" a tre
Fondazioni di origine bancaria per il loro sostegno alla ricerca sul cancro. Le Fondazioni
Cariparo e Cariverona hanno ricevuto il riconoscimento, si legge nella motivazione, "Per aver
dato vita a un esempio di virtuosa collaborazione tra enti che finanziano la ricerca oncologica
su base regionale permettendo, attraverso un bando cofinanziato insieme ad Airc, di
ottimizzare l'investimento di rilevanti risorse economiche". Il premio è stato ritirato dal
presidente della Fondazione Cariparo, Antonio Finotti, e dal vicepresidente della Fondazione
Cariverona, Eugenio Caponi.
Il contributo delle Fondazioni ha permesso l'attivazione di due progetti triennali focalizzati
sull'"Influenza del microambiente sullo sviluppo del tumore". I progetti, del valore di 2,7
milioni di euro, di cui 1,8 milioni sono stati coperti dalle Fondazioni, hanno coinvolto 12 unità
operative, per un totale di più di 100 scienziati, in ricerche su tumori ematici e solidi.
L'iniziativa ha aggregato i più importanti gruppi di ricerca del Veneto, coinvolgendo in
particolare ricercatori delle Università di Padova e di Verona.
http://www.fondazionecariparo.it
http://www.fondazionecariverona.org
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
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Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha ricevuto il premio "Airc
credere nella ricerca". La Fondazione cosentina è stata premiata per "Aver dimostrato
particolare apertura nei confronti della ricerca oncologica e reso disponibili importanti risorse
affinché Airc, in partnership con la Fondazione stessa, l'Amministrazione Provinciale di
Cosenza e la Fondazione Amelia Scorza, potesse emanare il bando per un progetto di ricerca
volto a identificare molecole in grado di migliorare la curabilità dei pazienti affetti da
leucemia linfoide cronica". Il premio è stato ritirato dal presidente della Fondazione Carical,
Mario Bozzo.
http://www.fondazionecarical.it
Fondazione Roma

Niki De Saint Phalle in mostra a Roma
Fino al 17 gennaio 2010 si può ammirare presso il Mueso del Corso di Roma la mostra "Niki
De Saint Phalle". L'esposizione, promossa dalla Fondazione Roma, presenta per la prima
volta in Italia oltre 100 opere di Niki de Saint-Phalle (Neuillysur-Seine, 1930 - San Diego,
2002), pittrice, scrittrice e performer la cui fama è legata nel nostro Paese al celebre
giardino dei Tarocchi di Capalbio.
L'itinerario della mostra segue il percorso interiore dell'artista e permette lo sviluppo
parallelo di un'esposizione che allinea numerosi dipinti del primo periodo gli anni Cinquanta e
Sessanta, insieme alle celebri sculture policrome (Nanas) per le quali Niki de Saint-Phalle è
famosa in tutto il mondo. Le opere esposte provengono per la maggior parte dalla Niki
Charitable Art Foundation di San Diego in California.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 20. L'ingresso costa 10 euro,
ridotto 8, per bambini fino a 14 anni è gratis. Per questi ultimi all'interno della mostra sono
organizzati laboratori per creare, con carta, stoffa, pietra e plastica, piccoli mosaici colorati
ispirati alle opere di De Saint-Phalle.
http://www.fondazioneroma.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Due nuove iniziative per far fronte alla crisi economica
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo prosegue nel suo impegno a tutela delle fasce
sociali più deboli, particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, e presenta due nuove
iniziative: "FormaFuturo", per favorire un effettivo re-inserimento professionale di chi ha
perso il lavoro, e l'adesione al fondo di garanzia promosso dalla Regione Piemonte per la
concessione di microprestiti finalizzati a start up di impresa o in generale ad attività
imprenditoriali.
Il progetto "FormaFuturo" - che si aggiunge al "Progetto Fiducia" attivato nel 2008 sempre a
favore delle famiglie - si propone di andare al di là delle forme tradizionali di assistenza,
fornendo strumenti concreti per un effettivo inserimento nel mondo professionale. Prevede
l'organizzazione di due corsi di formazione per operatori socio-sanitari sui territori di Cuneo
e di Alba, riservati a persone prive di occupazione e non tutelate da ammortizzatori sociali,
inserite in nuclei familiari con comprovate difficoltà economiche. I corsi hanno durata di otto
mesi e prevedono l'erogazione di un sostegno economico di 700 euro lordi mensili, a favore
dei primi 25 allievi in graduatoria per ciascun corso. Lo stanziamento della Fondazione è di
500mila euro, per l'attivazione dei due corsi e per il sostegno al reddito. L'iniziativa è
organizzata in collaborazione con Confcooperative. Le richieste devono essere presentate
presso le sedi di Confcooperative, entro il prossimo 4 dicembre. Per ogni informazione,
www.cuneo.confcooperative.it.
Il secondo intervento, dedicato al mondo delle imprese, vede la presenza della Fondazione
CR Cuneo - insieme a Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Camere di Commercio
piemontesi - in un fondo di garanzia che ha superato i 4 milioni di euro, grazie al quale
soggetti non bancabili (titolari di partita Iva o imprese individuali, società di persone, società
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cooperative di produzione lavoro e sociali, di nuova costituzione o costituite nei due anni
precedenti) potranno accedere a microcrediti. I prestiti saranno di un valore compreso tra
3mila e 25mila euro e dovranno essere restituiti in 72 mesi.
http://www.fondazionecrc.it
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